COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE I
AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI
NUMERO DI SETTORE 12 DEL 28 APRILE 2020
REGISTRO GENERALE N. 375 del 28 APRILE 2020
OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA
DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI ISTRUTTORE
DIRETTIVO TECNICO, CAT. D1. APPROVAZIONE BANDO E SCHEMA
DI DOMANDA.

IL SEGRETARIO GENERALE IN SOSTITUZIONE DEL RESPONSABILE DEL
SETTORE I
Che ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90, attesta di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla
normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi in conflitto di interessi in relazione all’oggetto
dell’atto.
VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n. 43 del 23 aprile 2020 esecutiva, recante l’approvazione
del Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2020/2022. Elenco annuale 2020. Modifica e
integrazione alla deliberazione di G.M. n. 160/2019.
PRECISATO che nel suddetto programma, verificata la compatibilità con le diverse disposizioni di legge
limitative la facoltà degli enti di procedere ad assunzioni, figura anche la copertura di n. 1 posto di
istruttore direttivo tecnico, cat. D1, resosi vacante da tempo e finora coperto a mezzo ricorso ad
assunzioni ex art. 110, comma 1, del D.lgs. 267/2000 o mediante scavalco e convenzione tra Enti.
DATO ATTO che l’ente ha adempiuto all’obbligo di cui all’art. 34 bis del D.Lgs. 30-3-2001, n. 165,
comunicando ai competenti uffici della funzione pubblica l’intenzione di procedere alla copertura del
posto in parola;
ATTESO che i termini per la richiesta di mobilità ex art. 34-bis risultano sospesi a mente dell’art. 37 del
decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 come meglio specificato nel comunicato della funzione pubblica del
27 marzo 2020 aggiornato il 9 aprile 2020 proprio con riferimento ai termini di risposta alle richieste ex
art. 34-bis del D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii..
DATO ATTO che l’Ente ha comunque necessità di procedere con urgenza all’adozione di tutti gli atti
propedeutici all’assunzione in parola, in quanto trattasi di profilo essenziale per il buon funzionamento
dell’Ente, il cui organico nel settore tecnico, per via dei pensionamenti intervenuti e di cessazioni
anticipate è gravemente ridotto, tanto da compromettere l’erogazione dei servizi essenziali da parte
dello stesso.
EVIDENZIATO pertanto che ove al termine della sospensione dovesse pervenire una risposta positiva
da parte del dipartimento della Funzione Pubblica, anche regionale, la presente procedura sarà revocata.
VISTO l’art. 35, comma 1, lett. a), del richiamato D.Lgs. 30-3-2001, n. 165;

VISTI:
-

il D.Lgs. 25-5-2017, n. 75;

-

l’art. 3 del D.P.R. 9-5-1994, n. 487;

VISTE le linee guida di indirizzo amministrativo sullo svolgimento delle prove concorsuali e sulla
valutazione dei titoli, ispirate alle migliori pratiche a livello nazionale e internazionale in materia di
reclutamento del personale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente in materia,
approvate con la Direttiva n. 3 del 24-4-2018 emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Dipartimento della funzione Pubblica;
VISTO il regolamento disciplinante le norme di accesso ai pubblici impieghi nell’Ente, approvato con
delibera di giunta n. 44 del 23 aprile 2020, esecutiva ai sensi di legge;
RITENUTO pertanto di avviare le procedure di copertura del posto in oggetto mediante espletamento
di apposito concorso pubblico aperto a tutti, per titoli ed esami.
VISTO il bando di concorso predisposto in conformità alle suddette norme regolamentari ed il relativo
schema di domanda, allegati entrambi sotto la lettera “A”;
DATO ATTO che col presente bando l’ente non si è avvalso della disposizione introdotta dal D.Lgs. n.
75/2017 relativa alla facoltà di prevedere un numero degli eventuali idonei in misura non superiore al
20% dei posti messi a concorso con arrotondamento all’unità superiore (art. 35, comma 3, lett. e-bis)
del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165);
VISTI:
-

gli artt. 4 e 13 e segg. del D.Lgs. 30-3-2001, n. 165;

-

l’art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267;

-

il Regolamento Comunale di Contabilità;

-

il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

-

lo Statuto;

VISTO il provvedimento sindacale n. 3/2019 con il quale è stato attribuito l’incarico di sostituzione del
Responsabile del Settore I – Affari Generali e Amministrativi, in cui rientra il servizio personale al
Segretario Generale nella ipotesi di assenza o impedimento del titolare.
ATTESA l’assenza prolungata del Responsabile del Settore I;
VISTA la delibera consiliare n. 29/2019 esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019/2021;
ATTESO che è in corso di formazione il bilancio di previsione 2020/2022 e che si potrà procedere
all’assunzione solo dopo l’approvazione del documento contabile, oltre gli altri documenti previsti per
legge;
ACQUISTO il parere di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi degli artt. 49 e 147-bis da
parte del responsabile del Settore II – Economico-Finanziario allegato separatamente al presente atto.
PER TUTTO QUANTO PREMESSO

DETERMINA

1)

il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto, a tempo
pieno e indeterminato, di istruttore direttivo tecnico, cat. D1;
2) DI APPROVARE il bando di concorso e lo schema di domanda relativo al concorso di cui al
punto 1), riportati in allegato sub “A” al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
3) DI DARE ATTO che il trattamento economico per il posto messo a bando è costituito dai
seguenti emolumenti:
a) stipendio tabellare iniziale lordo annuo: € 22.135,47;
b) indennità di comparto secondo le vigenti disposizioni di legge;
c) assegno per il nucleo familiare (se dovuto);
d) tredicesima mensilità;
e) emolumenti accessori previsti dalla contrattazione nazionale o decentrata, se dovuti.
Gli importi anzidetti sono sottoposti alle ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali a norma di
legge
4) DI DARE ATTO che il presente atto trovare copertura ai capitoli di spesa relativi al personale
assegnato al Settore Tecnico 10650, 10660 e 10750 del bilancio di previsione 2019/2021, annualità
2020 e del redigendo bilancio di previsione.
5) DI DARE ATTO CHE presente provvedimento potrà essere revocato/annullato o modificato in
qualsiasi momento senza che alcuno abbia a pretendere altro che il rimborso della tassa di
ammissione al concorso.
6) DI DARE MANDATO all’ufficio segreteria alla pubblicazione del presente atto e dei suoi allegati
all’Albo pretorio on line, nonché nella sezione di “Amministrazione trasparente denominata bandi
di concorso”.
DI INDIRE

Altavilla Milicia, lì 28 aprile 2020
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